
 

 

            

                

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AVVISO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

MATERIALE DIDATTICO VARIO NECESSARIO PER L’A.A. 2021/2022 DELL’ACCADEMIA 

DI BELLE ARTI DI VENEZIA SEDE CENTRALE SITA IN DORSODURO 423, 30123 

VENEZIA E SEDI STACCATE - ISOLA DI SAN SERVOLO E PADIGLIONI FORTE 

MARGHERA 

 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VENEZIA 

 

Vista la L. 508/99 di Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, 

dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei 

Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati; 

Visto il D.P.R. 132/2003 Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e 

organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 

Visto lo Statuto dell’Accademia di Belle Arti di Venezia approvato con D.D.MUR AFAM n. 432 del 

21/10/2005; 

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Accademia di Belle Arti di Venezia; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.; 

 

 AVVISA 

 

che intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 

finalizzata all’individuazione di operatori economici muniti di adeguati requisiti di capacità tecnica ed 

economica, che siano interessati a partecipare alla successiva procedura negoziata che la Stazione 

Appaltante si riserva di avviare a proprio insindacabile giudizio, secondo le regole tecniche che saranno 

meglio indicate nella procedura di gara. 

 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse. 

Pertanto, non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale, ma viene pubblicato 

al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo e, pertanto, non vincola in 

alcun modo l’Accademia di Belle arti di Venezia. L’Accademia di Belle Arti di Venezia si riserva di 

interrompere o sospendere, in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 

avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Accademia si riserva la facoltà di 

procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico operatore economico concorrente. 

L’Accademia si riserva la facoltà di avviare la procedura di affidamento in oggetto anche in assenza di 

manifestazioni d’interesse. 

 

Staziona Appaltante: 

Accademia di Belle Arti di Venezia, Dorsoduro 423, 30123 Venezia, Cod. F. 80013420270 

Indirizzo P.E.C.: accademiavenezia@pec.accademiavenezia.it; Tel.041 2413752 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore Amministrativo Dr. Francesco Gabrielli. 

 

1. Oggetto dell’indagine di mercato e descrizione delle forniture richiesti  

La presente indagine di marcato ha come oggetto la fornitura di materiale didattico vario necessario per 
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l’espletamento dei corsi accademici attivati presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia per 

l’a.a.2021/2022 come di seguito indicato: 

− Categoria A: materiale di belle arti: 

− Categoria B: materiale di ferramenta; 

− Categoria C: materiale di cancelleria 

Le Ditte devono essere in grado di fornire materiale di belle arti, materiale di ferramenta e materiale di 

cancelleria oppure solo una delle categorie sopra indicate. Il materiale oggetto della fornitura deve 

essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, con relativa 

certificazione secondo norme di legge e regolamenti vigenti. Sarà a carico della Ditta il rilascio delle 

certificazioni e delle schede tecniche dei prodotti/materiali forniti.  

Si allega al presente avviso un elenco indicativo del materiale oggetto della fornitura. Le caratteristiche 

tecniche dei materiali didattici ed altri dettagli della fornitura saranno meglio precisati nella successiva 

ed eventuale richiesta di offerta. 

 

2. Termini di consegna  

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre i termini che verranno indicati nella RdO – Richiesta di 

offerta, presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia -sede centrale sita in Dorsoduro 423, 30123 

Venezia, sede staccata sita in Isola di San Servolo e sede staccata Forte Marghera. Sono escluse 

consegne parziali, fatto salvo diverso accordo con il RUP. 

 

3. Procedura di gara 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 mediante richiesta di Offerta 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 

aprile 2016 n. 50 e s.m.i.  

 

4. Importo stimato della fornitura 

L’importo stimato della totale fornitura e relativi oneri di sicurezza è pari ad € 75.000,00 + IVA.  

 

5. Requisiti di partecipazione 

Possono presentare la manifestazione d’interesse tutti i soggetti di cui al D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.: 

- in possesso dei requisiti di ordine generale ed inesistenza delle cause di esclusione della 

partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

- regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio attività 

relativamente al settore per il quale si chiede l’iscrizione e che lo stesso è presente 

esplicitamente nell’oggetto sociale; 

- regolarmente abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), al 

bando di riferimento. 

- non in stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione; 

 

L’assenza dei requisiti di ammissione sarà causa di esclusione della procedura. 

 

6. Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni d’interesse 

Le manifestazioni di interesse, sottoscritte dal legale rappresentante, dovranno essere inviate tramite 

PEC (posta elettronica certificata aziendale), all’indirizzo: accademiavenezia@pec.it, entro e non 

oltre le ore 18:00 del 02/08/2021, pena esclusione, all’Accademia di Belle Arti di Venezia. 

Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: Manifestazione interesse fornitura 

materiale didattico vario a.a. 2021/2022. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l’allegato modello “A”. 

L’invio della manifestazione di interesse comporta l’accettazione integrale del presente avviso e delle 

disposizioni di riferimento. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Accademia ove per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine 

previsto di scadenza. Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e 

l’orario di ricevimento della P.E.C. 

Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire al suddetto indirizzo di posta elettronica entro e 

non oltre le ore 14:00 del giorno 26 luglio 2021. 

 

7. Criteri di scelta dei candidati 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo non vincolante per 
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l’Accademia di Belle Arti di Venezia, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei 

soggetti interessati. 

Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori interessati a contrattare con 

l’Accademia di Belle Arti di Venezia, non occorre, in questa fase, presentare offerte, ma solo la 

manifestazione di interesse ad essere invitati.   

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

− pervenute oltre il termine di cui sopra; 

− incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi 

requisiti professionali; 

− presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione 

alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, degli affidamenti o dalle contrattazioni con la PA 

come previsto dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo. 

 

A seguito della ricezione delle manifestazioni di interesse entro i termini di cui al precedente punto 6, 

l’Accademia procederà alla trasmissione, a mezzo MePA, della RdO – Richiesta di Offerta a ciascun 

soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 5. 

Qualora le manifestazioni d’interesse siano superiori a 5 (cinque) l’Accademia trasmetterà la RdO – 

Richiesta di Offerta alle prime 5 (cinque) ditte che hanno inviato la propria manifestazione d’interesse, 

tenendo conto della data e l’ora di ricevimento della PEC. 

Nel caso in qui il numero di richieste presentate risulti inferiore a 5, si provvederà ad integrare la lista 

con le imprese idonee dall’elenco degli operatori dell’Accademia al fine di garantire la partecipazione 

alla gara ad un numero di imprese non inferiore a 5. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti a seguito della 

presente procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura 

e per l’eventuale successiva attivazione della procedura di gara. Titolare del trattamento è l’Accademia 

di Belle Arti di Venezia. 

 

9. Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nella sezione “Amministrazione Trasparente 

– Bandi di gara e contratti” dell’Accademia di Belle Arti di Venezia.  

 

Allegati:  

- elenco materiali oggetto della fornitura diviso per categoria; 

- modello “A” domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse  

 

 

 Il Direttore 

Prof. Riccardo Caldura 
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